
 

 

Eventi a Gressoney e dintorni 

 

Questo è solo un promemoria - Per maggiori dettagli sugli eventi, visita il sito https://www.lovevda.it/it/eventi. 

Da lunedì 16 a venerdì 20 
agosto 
GRESSONEY-SAINT-JEAN 

Il Fantalago - Centro estivo per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni di età. Sport, 
escursioni, giochi, laboratori e attività di scoperta del territorio. 
Prenotazione obbligatoria su www.coopindaco.com/area-minori/fantalago/. 
Info: 0165 33221 - 349 3074359 - fantalago@coopindaco.it  

Da lunedì 16 a venerdì 20 
agosto 
GRESSONEY-SAINT-JEAN 

Gressoney Summer Multisport - MTB, arrampicata e tennis 
Corso Multisport, organizzato dalla Monterosa Academy. Tutti i pomeriggi dal lunedì 
al venerdì. Per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. 

• Corso MTB: lunedì, martedì, venerdì - orario 15:00-18:00 (tecnica skill park, 
tecnica su single track ed escursioni sul territorio) 

• Corso tennis: mercoledì - orario 15:00-18:00 

• Corso arrampicata: giovedì - orario 15:00-18:00 
Info e prenotazioni: tel. 366 4000505. 

Martedì 17 agosto 
GABY 

Serata con il Circowow 
Quiz interattivo in cui partecipanti si sfideranno in giochi, prove fisiche e sfide di ogni 
genere. Ore 21, piazza comunale. Ingresso libero. 

GRESSONEY-LA-TRINITÉ Risveglio muscolare ed energetico con attivazione muscolare e stretching 
Ore 7.30: ritrovo nel prato davanti alla via ferrata per bambini (Colletesand). 
Attività gratuita. Info: 342 3780468. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN Fiera dell’antiquariato 
Ore 9-18, vie e piazze del centro del paese. Ingresso libero. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN Serata Mezzalama "La grande maratona bianca" 
Durante la serata saranno proposte una selezione di immagini in un montaggio 
inedito, con il commento di atleti, appassionati ed esperti. 
Ore 21, tendostruttura Wohnplatz. Ingresso gratuito su prenotazione online: 
www.gressoneywalserfestival.com.  

GRESSONEY-SAINT-JEAN Escursione guidata “Anello degli orti e del castello” 
Escursione con visita al parco del Castel Savoia ed al suo giardino botanico; si 
prosegue poi lungo un percorso facile ad anello con visita agli orti di Walser Garten 
e di Paysage à manger. Partenza dal parcheggio di Castel Savoia, ore 10.  
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.30 del giorno precedente ai numeri 366 
4000505 o 0125 355614. 
€ 15 a persona; gratuito per i partecipanti che soggiornano nelle strutture ricettive 
consorziate. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN In e-bike al Weissmatten  
Percorso in salita parzialmente su strada asfaltata. Discesa su sterrato a seconda del 
livello dei partecipanti. Pranzo presso il rifugio (menu alla carta). 
Dotarsi di e-bike propria o a noleggio. 
€ 25 a persona. Ore 9.30: ritrovo al Castel Savoia. 
Prenotazione obbligatoria entro la sera precedente la gita al 347 7317392. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN Estate Musicale di Gressoney - La Flûte Enchantée 
Si esibirà il Trio Opera Viva, con la soprano Silvia Martinelli, Fabio Taruschio al flauto 
e Andrea Trovato al piano. Musiche di W. A. Mozart, B. Godard, J. Benedict, F. Liszt, 
M. Ravel e G. Donizetti. 
Ore 21.15, Chiesa Parrocchiale. Ingresso gratuito su prenotazione contattando 
l’ufficio del turismo allo 0125 355185. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN Lezioni di yoga all’aperto nei prati di Cialvrina alle ore 17. 
€ 15 a persona, inclusa la tessera associativa Meruyoga. Eventuale fornitura di 
tappetini yoga sanificati: € 2. 
Info e prenotazioni: sig.ra Paola Elia, tel. 338 9762376, meruyoga@yahoo.com. 

Da mercoledì 18 a domenica 
22 agosto 
ISSIME 

Laboratorio creativo “FaleGnomeria!” 
Animali, giochi di legno e sughero... Cinque pomeriggi all’insegna della creatività e 
del divertimento per tutti i bambini organizzati dalla Pro Loco di Issime. 

• 10-11.30: per bambini dai 3 ai 7 anni 

• 15-16.30: dagli 8 anni in su 
Info e prenotazioni al numero 348 2702474 o 342 0830313. 
Quota di iscrizione: 7 € a incontro. 

https://www.lovevda.it/it/eventi
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Mercoledì 18 agosto 
GABY 

Caccia al colore 

• Evento adatto ad adulti e bambini, attività gratuita. 

• Iscrizione obbligatoria presso la Piazza Comunale dalle 18 alle 19.30 del giorno 
stesso, massimo 15 squadre. Partenza ore 20 dalla piazza. 
Info: Ufficio del Turismo, tel. 0125 345994. 

GABY Lezione di yoga 
Ore 10, area verde della pineta, loc. Tzendelabò. Per informazioni e prenotazioni 
rivolgersi direttamente all’insegnante Daniela al 333 3790986. 

GABY Visite guidate al Santuario di Vourry 
Ritrovo alle ore 16 al santuario. Attività su prenotazione (costo 5 € adulti, gratuito 
per bambini fino ai 12 anni) al 347 9052551 entro le ore 18 del giorno precedente. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN Estate Musicale di Gressoney “Amore, musica, follia” con l’Arthaus Musik Trio 
Alla tromba Luigi Santo, al violino Marco Reiss e al pianoforte Daniela Gentile. 
Musiche di C. Saint-Saëns, P. J. Tchaikovsky, A. Piazzolla. 
Ore 21.15, Chiesa Parrocchiale. Ingresso gratuito su prenotazione contattando 
l’ufficio del turismo allo 0125 355185. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN Lezione di Hatha Yoga 
Ore 17 presso l’hotel Gran Baita, strada Castel Savoia 26.  
Attività su prenotazione al 338 9762376 (insegnante Paola Elia). 

GRESSONEY-SAINT-JEAN 
 

Meruyoga Kids - Lezioni di yoga per bambini e ragazzi. 
Ore 15.30 presso l’hotel Gran Baita, strada Castel Savoia 26.  
Attività su prenotazione al 338 9762376 (insegnante Paola Elia). 

GRESSONEY-SAINT-JEAN 
 

Aperitivo del Weissmatten 
Aperitivo serale al rifugio Mollino con degustazione di prodotti tipici. € 15. 
Possibilità di salire in seggiovia entro le ore 17, a piedi oppure in fuoristrada (info e 
prenotazioni al 347 7317392). 

GRESSONEY-LA-TRINITÉ Proiezione dei film premiati alla XXIV edizione del Cervino Cine Mountain Festival 
Ore 21, piazza Tache. Ingresso gratuito. 

Giovedì 19 agosto 
GRESSONEY-SAINT-JEAN 

Cinema per ragazzi “Raya e l’ultimo drago” 
Ore 21 presso la tensostruttura Wohnplatz. Ingresso libero fino a esaurimento posti. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN 
 

Il Giardin Giocando - Caccia botanica per bambini 
Caccia al tesoro all’interno del Giardino alpino roccioso ai piedi del Castel Savoia. 
Ore 10:00 - 12:30 e 13:30 - 17:30. Partecipazione libera. 
Partenza dall’ingresso della biglietteria del castello.  

GRESSONEY-SAINT-JEAN 
 

Lezioni di yoga all’aperto nei prati di Biela dalle 17 alle 18. 
€ 15 a persona, inclusa la tessera associativa Meruyoga. Eventuale fornitura di 
tappetini yoga sanificati: € 2.  
Info e prenotazioni: Paola Elia, tel. 338 9762376, meruyoga@yahoo.com. 

GABY Presentazione del libro “Cosa cambia” di Claudio Nicolel Tousco 
Noir psicologico ambientato nella ricca provincia italiana all’inizio degli anni ’90. 
Ore 17, area verde della pineta, loc. Tzendelabò. Ingresso libero. 

Da venerdì 20 a Domenica 22 
agosto 
GRESSONEY-SAINT-JEAN 
 

Street food - Frit Rock Food Village Show 
Stand dedicati alle migliori specialità del cibo di strada nazionale e internazionale 
con DJ set e concerti live. 
Venerdì 20 agosto: Apertura stand ore 18-24 
Sabato 21 e domenica 22 agosto: Apertura stand ore 10-24 
Area verde Lago Gover. Ingresso libero. 

Venerdì 20 agosto 
GABY 

Lou martchi du Gòby - Mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici 
Ore 9-18, piazza municipale. Ingresso libero. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN 
 

Lezione di Hatha Yoga - Ore 17 presso l’hotel Gran Baita, strada Castel Savoia 26.  
Attività su prenotazione al 338 9762376 (insegnante Paola Elia). 

GRESSONEY-SAINT-JEAN 
 

Concerto del gruppo Indigo 
Repertorio rock blues e pop. Ore 21, lago Gover, ingresso gratuito. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN 
 

Escursione guidata al colle di Taf 
Passeggiata dal rifugio Mollino al colletto di Taf, da dove si possono scorgere i laghi 
di Frudière. Sosta in punto panoramico, rientro al rifugio e pranzo. Ritrovo ore 9.00 
al rifugio Mollino (salita in seggiovia: 10 € A/R). Prenotazione al 347 7317392 entro 
il giorno precedente l’attività. € 20 costo dell’escursione; pranzo alla carta. 

mailto:meruyoga@yahoo.com
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Sabato 21 agosto 
GABY 

Pomeriggio dedicato al tradizionale gioco della tcharmela 
Gioco popolare a squadre che risale a tempi remoti, simile al cricket. 
La gara a squadre è aperta a tutti, con la partecipazione dei campioni del posto. 
Ore 14, area vede, loc. Tzendelabò. Partecipazione libera e gratuita. 

GABY Visite guidate al Santuario di Vourry 
Ritrovo alle ore 16 al santuario. Attività su prenotazione (costo 5 € adulti, gratuito 
per bambini fino ai 12 anni) al 347 9052551 entro le ore 18 del giorno precedente. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN 
 

Walsernacht 
Tradizione, folklore, artigianato tipico e negozi aperti fino a tardi. Ecco gli eventi che 
rendono la notte bianca di Gressoney un evento irripetibile. Non mancherà la 
musica con il gruppo folkloristico di Gressoney e altri ospiti. In questa occasione sarà 
presentata la candidatura della cultura Walser a patrimonio dell’Unesco. 
A partire dalle ore 16, centro storico del paese. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN 
 

Samstag Märt - Mercato dei piccoli produttori della Valle del Lys 
Formaggio d’alpeggio, verdura, patate, biscotti fatti a mano, confetture, miele… Ore 
10-13, fraz. Zer Miele c/o l’orto di Paysage à manger. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN 
 

Escursione guidata “Camminare con la luna piena” 
Salita lungo la strada poderale (o a seconda del livello dei partecipanti salita lungo il 
sentiero n° 2) con begli scorci sul Monterosa fino a quota 2000 metri dove, affacciato 
sul lago, si trova il Rifugio Mollino. Cena al rifugio (primo, secondo e dolce) e rientro. 
Ritrovo alle 18.30 alla catena al termine della strada asfaltata che sale alle baite 
Cialvrina. Costo: € 40, comprensivi di escursione guidata e cena. 
Prenotazione al 347 7317392 entro il giorno precedente l’attività. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN 
 

Escursione all'Alpe Loo, cena in quota e rientro al chiaro di luna 
Escursione tra cascate, pascoli ampi e verdeggianti e alte vette. Una volta 
raggiunto l’agriturismo Blékéné a Loo Superiore, Simone accoglierà i suoi ospiti, che 
potranno assaggiare squisiti piatti della tradizione e prodotti km 0 delle aziende di 
Samstag Märt. È previsto il rientro con la luna piena o con le frontali.  
Partenza dal parcheggio di Steina (orario da concordare con la guida). 
Prenotazione obbligatoria entro 2 giorni prima della gita ai numeri 366 4000505 o 
0125 355614. € 45 a persona (escursione accompagnata + cena). 

GRESSONEY-SAINT-JEAN 
 

Escursione guidata “Il sentiero della luna” da loc. Cialvrina a Weissmatten, tra 
crepuscolo e luna piena. Cena al rifugio Mollino e rientro al punto di partenza con le 
pile frontali. Ritrovo ore 18.30, loc. Cialvrina.  
Info e prenotazioni: Federico, tel. 347 0838162. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN 
 

Lezione di Hatha Yoga - Ore 17 presso l’hotel Gran Baita, strada Castel Savoia 26.  
Attività su prenotazione al 338 9762376 (insegnante Paola Elia). 

Domenica 22 agosto 
GABY 

Gara di equitazione e salto ostacoli 
Ore 14, area verde della pineta, loc. Tzendelabò. Ingresso libero. 

GABY "Ce soir un au revoir" - Serata di arrivederci 
Serata all’insegna della musica e del divertimento con uno spettacolo di focoleria 
con il gruppo storico di Torre Canavese (TO) “Burgo Turris”. 
Ore 21, campo sportivo, loc. Tzendelabò. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN Concerto tributo a Vasco Rossi - Ore 21, Lago Gover. Ingresso gratuito. 

GRESSONEY-LA-TRINITÉ Tradizionale mercatino dell’artigianato “Oberteil Märt” 
Ore 10-18, Piazza Tache. Ingresso libero. 

GRESSONEY-LA-TRINITÉ Sapori d’alta quota al Passo dei Salati (2970 m) 
Ore 9-16.30: mercatino dei prodotti tipici e degustazioni. 
Ore 10 e ore 14: visita guidata naturalistica, ritrovo all’uscita della funivia del Passo 
dei Salati. Per l’occasione gli impianti di risalita da Staffal al Passo dei Salati 
effettuano orario continuato dalle 7.30 alle 16.45. 
Info: Slow Food Valsesia, tel. 340 7691682, slowfood_valsesia@libero.it 

GRESSONEY-LA-TRINITÉ Concerto del coro "Animae Voces" 
Il repertorio spazia dalla polifonia classica ai gospel alla musica etnica, con 
particolare interesse al patrimonio musicale del continente africano. 
Ore 17, piazza Tache. Ingresso gratuito.  
Prenotazione consigliata via mail all’indirizzo chorusinsidevda@gmail.com.  

mailto:chorusinsidevda@gmail.com
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Scarica l’app per IOS e ANDROID “Valle d’Aosta Events” per non perderti nulla del nostro 
palinsesto di eventi, escursioni e visite guidate! 
 
Gli eventi possono essere soggetti a variazioni, vi invitiamo a contattare gli organizzatori o a 

consultare il sito https://www.lovevda.it/it/eventi per verificare eventuali modifiche. 

ISSIME "Eischem Mert" - Mercatino dell'artigianato in occasione della festa patronale di 
San Giacomo. 
Ore 9.30-17.30 presso l’area verde vicino alla chiesa. 
Ore 12.30: grigliata a pranzo presso il padiglione in piazza. 
Info: Pro Loco, tel. 348 2702474. 

CASTEL SAVOIA ALPENFAUNAMUSEUM MOSTRA UNA BOCCATA D’ARTE 

Aperto tutti giorni dalle 9 alle 19. 
Visite guidate ogni mezzora. 

Ultimo ingresso 30 minuti prima 
dell’orario di chiusura. 

Tel. 0125 355396 
PRENOTAZIONE ONLINE: 
➢ www.regione.vda.it 
➢ Servizi 
➢ Biglietteria castelli e siti 

Aperto dal venerdì al martedì.  
Ore 9:00 – 12:30 / 15:00 – 18:30. 

Chiuso mercoledì e giovedì. 
Tel. 0125 355406 

 

Dal 26 giugno al 26 settembre. 
4 interventi della giovane artista 

Giuseppina Giordano: 
- Scultura e Performance edibile,  

Lago Gover 
- Installazione sonora, Obre Platz 
- Dipinto, ghiacciaia adiacente a 

Villa Margherita 
Fruizione libera e gratuita tranne 
che per la ghiacciaia: aperta tutti i 

giorni dalle 10.00 alle 19.00,  
max 5 persone. 

Fondazione Elpis, tel. 349 6118480 
E-mail previtalialice@gmail.com  

www.unaboccatadarte.it  

ECOMUSEO WALSER MOSTRA FOTOGRAFICA C/O RIFUGIO MOLLINO 

Visite guidate esclusivamente su prenotazione e per 
gruppi non superiori alle 5 persone. 
AGOSTO (domenica 15/08 chiuso) 

- martedì dalle 16.00 alle 19.00 
- mercoledì dalle 16.00 alle 19.00 

- giovedì dalle 16.00 alle 19.00 
- venerdì dalle 16.00 alle 19.00 

- sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
- domenica dalle 10.00 alle 12.00 (per visita di Binò 

Alpelté) e dalle 15.00 alle 18.00 
Prenotazioni: 

- per telefono al n° 0125 366137 (interno 1) il lunedì e 
il giovedì dalle 10.00 alle 12.00 

- per email all’indirizzo 
sportello.linguistico@comune.gressoneylatrinite.ao.it 

entro il giorno antecedente l’orario di visita e non oltre 
le ore 12.00 del sabato. 

Mostra fotografica 
"Le montagne una volta avevano le ali". 

Fotografie di Vanessa Marenco e Carlo Buscaglione. 
Aperta dall’11 luglio al 29 agosto 2021. 

Ingresso libero. 
Aperta con orario 9-18. 

Il Rifugio Mollino è raggiungibile a piedi oppure con la 
seggiovia Weissmatten (costo 10 € A/R). 

Info: tel. 347 7317392 
E-mail rifugiomollino@esperienzalpina.it  

 

  MOSTRA DI PITTURA “LA VALLE NEI COLORI” 

Presso la sala parrocchiale (Obre Platz) 
Acrilici a cura di Gianfranco Stofler. 
Acquerelli a cura di Leda Muraro. 

Aperta dal 7 al 22 agosto 
con orario 10:00 - 12:00 e 16:00 - 19:00 

Ingresso libero. 
 

https://www.lovevda.it/it/eventi
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